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1.1 Situazione attuale del servizio di conferimento, smaltimento, spazzamento, 

raccolta e trasporto degli RSU 

Con Contratto di Servizio del 13/12/2013, Rep. 3136 reg.to a Vittoria in data 20/12/2013 al n° 

2569 Serie 1T, è stato stipulato con l’Impresa SAP s.r.l. un contratto con canone annuo per i servizi a 

corpo (raccolta, spazzamento, manutenzione aree a verde, servizi cimiteriali, disinfezione/ 

disinfestazione/ derattizzazione e personale tecnico amministrativo), descritti nel Disciplinare 

Tecnico Prestazionale.  

Il sistema vigente consiste essenzialmente in un servizio di trasporto del rifiuto indifferenziato. 

La RD si limita alle utenze commerciali solamente per carta, cartone e plastica. 

 
Produzione rifiuti anno 2014 

1.2 Impianto di smaltimento rifiuti indifferenziati 

Il Servizio di smaltimento dei RSU non pericolosi avviene presso la discarica controllata 

prevista nel Piano Regionale dei Rifiuti sita nel Comune di Catania in C/da Coda Volpe, il cui 

gestore è la Ditta Sicula Trasporti s.r.l. con sede in via F. Ciccaglione n. 26,  95125 Catania, giusto 

Decreto D.D.G. n. 110 del 13.02.2015 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

pubblica utilità Dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti con cui il Comune di Vittoria è stato 
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autorizzato a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati non pericolosi presso il predetto impianto 

fino alla data del 27/02/2015. 

Al fine di dare una visione complessiva dell’impiantistica regionale si riporta la seguente figura 

che sintetizza la situazione impiantistica in termini di discariche per rifiuti non pericolosi in esercizio 

presenti sul territorio della Regione Sicilia. 

 
 
Figura 1 - Volumi utilizzabili delle discariche in esercizio e delle discariche autorizzate – Elaborazione Sezione 

Regionale del catasto Rifiuti della Sicilia - Anno 2010 

1.3 Impianto di conferimento della frazione secca mono-multimateriale, 

piattaforma CONAI 

Lo smaltimento dei rifiuti secchi differenziati monomateriale avviene presso l’impianto per il 

servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo 

“monomateriale”, Piattaforma CONAI, di proprietà della ditta R.I.U. s.n.c. di La Cognata Giovanni 

& C., con impianto sito presso l’area industriale III fase di Ragusa. 

Al fine di dare una visione complessiva dell’impiantistica regionale si riporta la seguente 

tabella che sintetizza la situazione impiantistica in termini di piattaforme CONAI in esercizio 

presenti sul territorio della Regione Sicilia. 
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Tabella 1 - Elenco delle piattaforme CONAI regionali: selezione e stoccaggio della Frazione secca – CONAI 2010 

 

1.4 Modalità di effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento. 

 Raccolta della frazione indifferenziata 

La raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, nell’intero territorio Comunale 

(Vittoria e Scoglitti), è garantita mediante il sistema stradale, attraverso l’ausilio di appositi 

cassonetti di capacità volumetrica variabile (di norma cassonetti da 1.100 litri e bidoni da 240 litri), a 

seconda della densità abitativa dell’utenza, da dislocare sulle strade pubbliche. 

L’ubicazione e la collocazione dei cassonetti o bidoni è riportata indicativamente nelle 

planimetrie allegate. 

La frequenza di raccolta è pari a 7 passaggi la settimana.  

Il servizio consiste nello svuotamento meccanizzato, con appositi automezzi dotati del sistema 

a caricamento posteriore, di tutti i cassonetti posizionati su strada, di varia volumetria, a servizio 

delle utenze domestiche e non domestiche. 

I rifiuti urbani raccolti sono trasportati e conferiti presso gli impianti di 
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smaltimento autorizzati.  

 

 Raccolta e spazzamento rifiuti feste locali, fiere, mercati 

I servizi di raccolta per i mercati, fiere e feste locali sono organizzati per garantire la massima 

raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da tali eventi. Il servizio si basa sulla fornitura a carico 

dell’impresa di idonei contenitori per le diverse attività che sono collocati e rimossi periodicamente. 

E’ computato a corpo e compreso nell’appalto, l’intervento di raccolta dei rifiuti (compresa la 

fornitura di sacchi e/o contenitori tipo trespoli) e di spazzamento di ulteriori manifestazioni promosse 

e/o patrocinate dall’Amministrazione Comunale fino al numero massimo annuo di 10 interventi. 

Anche per gli stabilimenti balneari il servizio si basa sulla fornitura di idonei contenitori che vengono 

collocati e rimossi ad inizio e fine stagione a cura della ditta e senza oneri aggiuntivi per il Comune. 

Rimangono a carico della I.A. tutti gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nelle aree 

di mercati, feste locali, fiere e stabilimenti balneari, ai centri di recupero e/o trattamento. 

Per il servizio di spazzamento presso i mercati si intende la pulizia, lavaggio e disinfezione di 

tutte le aree mercatali, delle relative vie d’accesso e limitrofe. Il servizio che ha inizio subito dopo lo 

sgombero degli operatori e termina entro le due-tre ore successive. In particolare per i mercati 

periodici l’I.A. organizza un servizio di raccolta differenziata di carta, cartone, cassette di legno e 

plastica e rifiuti indifferenziati dei rifiuti che vengono raccolti e depositati già selezionati sulla 

propria piazzola dai commercianti. 

Gli stessi obblighi valgono per fiere, feste e spettacoli autorizzati riportati di seguito. 

Il gestore deve garantire la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 

originati dalle manifestazioni, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti. 

La pulizia dell’area destinata a feste e spettacoli serali termina entro le ore 8.00 del giorno 

successivo. 

La pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate da manifestazioni, sagre e fiere viene 

effettuata anche durante lo svolgimento della stessa, nel caso in cui la durata sia prevista in più giorni 

consecutivi. In occasione delle fiere, feste, manifestazioni in genere l’I.A. è tenuto a fornire e 

svuotare un congruo numero di contenitori provvisori per la raccolta dei rifiuti e carta. La pulizia e la 

raccolta dei rifiuti nelle aree dei mercati degli ambulanti viene effettuata al termine delle attività di 

vendita ed a zona di mercato sgombra, e in ogni caso entro e non oltre le ore 16.00. 

Di seguito viene riportato l’elenco dei mercati rionali, settimanali, delle fiere e delle feste per le 

quali viene garantito il servizio. 
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 Spazzamento manuale e meccanizzato 

Sono oggetto del servizio di spazzamento e sgombero i rifiuti urbani giacenti su: 

1.1 strade e piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) 

1.2 classificate comunali del paese e della relativa frazione di Scoglitti; 

1.3 strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito. Senza 

1.4 limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi; 

1.5 aree monumenti di pertinenza comunale comprese le scalinate, fossati, canaloni, ecc. 

1.6 viali interni delle ville e giardini comunali; 

1.7 viali interni delle scuole comunali. 

Oltre ai previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata, durante il periodo autunnale e 

per tutto il tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni meteorologiche. La ditta 

organizza, con frequenze minime tri-settimanali e comunque adeguate alle effettive necessità dello 

stato dei luoghi, interventi specifici di raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico con l’impiego 

di mezzi idonei quali autospazzatrici dotate di aspiratori o mezzi similari, soffiatori, ecc., purché 

dotati di sistemi di insonorizzazione che ne abbassino la rumorosità ai limiti di accettabilità ammessi 

per interventi anche nelle ore notturne, intervenendo con tempestività affinché le foglie non si 

accumulino a terra, o in adiacenza di pozzetti di smaltimento delle acque meteoriche che 

impediscano il regolare deflusso. 

 Spazzamento manuale 

Il servizio di spazzamento manuale viene svolto con le seguenti modalità di esecuzione: 

• lo spazzamento e rimozione (da muro a muro) di ogni tipo di rifiuto (compreso le erbe 

infestanti e deiezioni canine) dai marciapiedi, dalle sedi stradali, dai viali interni di ville 

e giardini comunali e aree cimiteriali dagli alloggiamenti degli alberi, nonché nelle 
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fioriere e aiuole eventualmente dislocate in dette aree avendo cura di mantenere 

costantemente pulite le bocche di lupo e le caditoie dei pozzetti stradali in modo da 

permettere il regolare deflusso delle acque piovane. Gli operatori che effettuano il 

servizio manuale di spazzamento devono avere cura di segnalare in maniera tempestiva 

la necessità dell’intervento della spazzatrice meccanica. 

• la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente sui marciapiedi e lungo le 

zanelle stradali; 

• la raccolta delle deiezioni canine avviene previo cospargimento preventivo di calce. 

• la rimozione di rifiuti ingombranti di piccole dimensioni dalla propria zona di 

competenza. 

• la raccolta delle siringhe abbandonate presenti nella zona di spazzamento. 

La ditta inoltre provvede a proprie cura e spese allo stoccaggio provvisorio ed al trasporto di 

tutte le tipologie di rifiuti particolari suddetti, nei modi e nei siti autorizzati, come previsto dalla 

normativa vigente. 

Il servizio manuale di cinque squadre ciascuna composta da operatori di II livello impiegati per 

un totale di 9360 ore all’anno, utilizzando per un numero di almeno 9360 ore (6 ore al giorno per 6 

giorni la settimana) un mezzo “Quargo Piaggio” o equivalente. Il servizio manuale deve inoltre 

essere mantenuto durante le ore pomeridiane attraverso l’operatività di sue squadre ciascuna 

composta da operatori di II livello impiegati per un totale di 1872 ore (3 ore al giorno per 6 giorni la 

settimana) all’anno, utilizzando per un numero di almeno 1872 ore un mezzo tipo “Quargo Piaggio”. 

Il servizio si svolge di norma nei giorni non piovosi comprendendo quindi anche la domenica per le 

zone centrali della Città.  

Viene inoltre garantito dalla ditta il servizio di taglio erba e decespugliamento delle erbe 

infestanti presenti su marciapiedi in prossimità di bordature di aiuole, muri di delimitazione stradale, 

giunture di dentelli con operatore di III livello, munito di mezzo idoneo (pianale attrezzato) e 

decespugliatore per almeno 26 ore l’anno. Durante le giornate di pioggia alcuni operatori addetti allo 

spazzamento provvedono alla rimozione del materiale che ostruisce le bocche di lupo e le caditoie 

dei pozzetti stradali e segnalare eventuali caditoie otturate.  

Lo spazzamento avviene con le seguenti priorità di intervento: 

- Piazze, strade interessate dai mercati rionali giornalieri e vie di accesso alle scuole (entro le 

ore 8.00); 

- Centro storico come da planimetria allegata. 

La frequenza del servizio di spazzamento manuale è la seguente: 
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L’I.A. assicura un servizio di mantenimento pomeridiano e svuotamento cestini porta carte 

(indicativamente dalle ore 14.00 alle ore 16.00). 

L’I.A. assicura un servizio di svuotamento dei cestini porta carte con le seguenti frequenze: 

- giornaliero feriale al mattino (1 volta al giorno); 

- sabato, domenica e festivi al mattino ed al pomeriggio (2 volte al giorno). 

In occasione di processioni si assicura un servizio di pulizia preventiva delle strade interessate. 

Il normale orario del servizio di spazzamento manuale previsto è dalle ore 6.00 alle ore 12.00;  

Il servizio di spazzamento prevede la rimozione settimanale di ogni tipo di rifiuto abbandonato 

lungo le vie periferiche del paese (planimetria). 

Per il solo agglomerato di Scoglitti viene garantito nel periodo luglio/agosto, quale 

potenziamento dell’attivita ordinaria, il servizio di spazzamento manuale di una squadra composta da 

operatori di II livello impiegati per un totale di almeno 192 ore mese, utilizzando per un numero di 

192 ore, un mezzo tipo “Quargo Piaggio” al quale viene aggiunto il servizio di mantenimento 

pomeridiano con le stesse modalità (squadra e mezzo) per un numero di ore pari a 144 al mese. 

 Spazzamento meccanizzato 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del servizio di spazzamento meccanico l’I.A. 

presenta, prima dell’avvio del servizio, un programma di interventi che indichi, giorno per giorno, gli 

itinerari di intervento della spazzatrice ed i relativi orari. Tale programma viene approvato 

dall’Amministrazione Comunale. 

Detti servizi hanno inizio non prima delle ore 6.00. Il servizio di spazzamento meccanico viene 

svolto con autospazzatrici dotate di tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il sollevamento di 

polveri.  

L’I.A. provvede ad effettuare uno specifico servizio per la raccolta delle foglie. Nelle zone del 

centro storico il servizio di spazzamento meccanizzato si svolge mediante l’azione congiunta 

dell’operatore a terra che deve supportare, dotato di idonea attrezzatura, il lavoro della spazzatrice 

meccanica, al fine di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e che provvede a liberare dai rifiuti i 

marciapiedi e gli spazi lungo il percorso. 

Il servizio di spazzamento meccanizzato deve garantire almeno un organico di due unità per 

squadra, composta da un operatore di II ed un operatore di IV livello impiegati per un totale di 1560 

ore all’anno per ciascuna categoria di operatore, utilizzando per lo stesso numero di 1560 ore, una 

spazzatrice da 4 mc e un organico di due unità per squadra, composta da un operatore di II ed un 

operatore di III livello impiegati per un totale di 546 ore all’anno per ciascuna categoria di operatore, 

utilizzando per lo stesso numero di 546 ore, una spazzatrice da 2 mc. 

Per il solo agglomerato di Scoglitti, viene garantita nel periodo luglio/agosto, quale 

potenziamento dell’attività ordinaria, il servizio di spazzamento meccanizzato con almeno un 
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organico di due unità per squadra, composta da un operatore di II ed un operatore di III livello 

impiegati per un totale di almeno 96 ore al mese per ciascuna categoria di operatore, utilizzando per 

lo stesso numero di 96 ore al mese, due spazzatrici da 2 mc. 

 


